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entivo gratuito!

Chiamaci per un prev

Reperibilità 24/24h

Linea Verde, azienda fondata nel 1996 a Malo
da Claudio Riva, con esperienza ventennale,
offre servizi di disotturazioni e pulizia fognature civili
e industriali in tutto il vicentino. Il nostro principio
fondamentale è la cura dei nostri clienti, per questo
disponiamo di macchine all’avanguardia e abbiamo
una reperibilità costante così da riuscire a fronteggiare
ogni tipo di emergenza.
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Via Albera, 15 • 36034 Malo (VI) • Tel. 0445 1925036 • Fax 0445 061116 • www.lineaverdesrl.net • tecnico@lineaverdesrl.net
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Casara
Bosio

CARTOLIBRERIA

LANARO

servizio e-mail e fax
stampe da USB • timbri • targhe
rilegature • plastificazioni
fotocopie a colori • ufficio • libri
tutto per la scuola

srl

PITTURE
CIVILI E INDUSTRIALI

TECNOLOGIA VEA: OCCHIALI
SARTORIALI HAND MADE

Via Chiesa, 41 - 36034 Malo (VI)
Tel. e fax 0445 602037
cartolibrerialanaro@gmail.com

Via Chiesa, 33 - Malo (VI) - Tel. 0445 605549
Via Marconi, 30 - Isola Vicentina (VI)
Tel. 0444 976371 - otticalanaro@gmail.com
Ottica Lanaro

Via Pisa, 34 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445 607647 - Fax 0445 587858
E-mail: info@casarabosio.com
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di famiglia da centoquarant’ anni
AUTOFFICINA ELETTRAUTO
Via Giovanni XXIII, 76 - 36034 Malo (VI)
Tel. e Fax 0445 517572
E-mail info@k ronotechmalo.it
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Servizi di:
DISINFESTAZIONE
DERATTIZZAZIONE
DISINFEZIONE

NORMA UNI EN ISO 22000:05 - CERT. n° 33323
NORMA UNI EN 16636:15 - CERT. n° 33324

30
anni
1989•2019

3D ANTIPARASSITARIA di Raﬀaelli Luca Francesco
Via Pologni Priabona, 24 - 36030 Monte di Malo (VI) - Tel. 0445 607794 - Fax 0445 584776
info@3dantiparassitaria.it - www.3dantiparassitaria.it
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EDITORIALE 3

Per ridare a Malo un ruolo decisivo
21 settembre 2020 una data importante che ha infuso un senso di grande orgoglio ma anche di grande responsabilità a me e a chi con me è
sceso in campo per il cambiamento
della nostra Malo.
Molti sono gli obiettivi che noi, come
lista di maggioranza, ci siamo prefissi e
che cercheremo di realizzare con tutte
le nostre forze per la nostra comunità.
Siamo partiti attivando delle iniziative concrete in ambito sociale, poiché
il periodo derivante dalla pandemia
Covid sta portando grandi criticità riguardo alle fasce più fragili della
popolazione.
Abbiamo infatti avviato degli aiuti
concreti a supporto di situazioni delicate che toccano sia gli anziani che
i giovani: con le prime variazioni approvate nel corso del primo Consiglio
comunale, sono state messe risorse a
sostegno di queste categorie supportando i servizi alla persona. A questo proposito mi piace citare il progetto “Attivamente”, spazio pomeridiano
per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni
che la Cooperativa L’Aquilone propone con il contributo del Comune di
Malo e la collaborazione dell’Istituto
Comprensivo G. Ciscato.
Si tratta di un servizio dedicato a bambini con particolari bisogni educativi,
per dare loro supporto e sostegno.
Un importo cospicuo è stato destinato
al rimborso delle rette di ricovero dei
nostri anziani che versano in comprovate difficoltà economiche e che non

sono in grado di sostenere autonomamente il pagamento della retta.
Altre risorse sono state previste per
i cosiddetti tirocini formativi con
l’obiettivo di reinserire nel mondo del lavoro lavoratori disoccupati
e/o in mobilità attraverso la formazione interna assistita. Ciò consiste
nel collocare nelle aziende i lavoratori con un abbattimento dei costi e
una formazione personalizzata fatta
dall’azienda che potrà poi valutarne
l’effettiva assunzione.
Un obiettivo perseguito con grande
forza e convinzione è stato quello di
riportare il Comandante della Polizia
Locale di Malo al suo posto, a Malo,
integrando con nuovi agenti il Comando stesso per garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza.
Argomento questo che mi sta molto
a cuore.
E non lasciamo in secondo piano le
attività commerciali e produttive,
che in questo momento stanno soffrendo a seguito della crisi economica che stiamo vivendo a causa delle

forti limitazioni derivanti dalla pandemia Covid. Siamo convinti che il
ruolo dell’Amministrazione comunale sia quello di sostenere il loro
operato con azioni concrete.
Anche le frazioni sono parte integrante del territorio comunale e perciò intendiamo valorizzarle al massimo con
interventi necessari alla viabilità stradale, ad esempio per Case sistemare via Antonella nel tratto dalla chiesa verso Monte di Malo; San Tomio:
continuo monitoraggio del proseguimento dei lavori della Pedemontana
con il ripristino ambientale dell’area
di Vallugana; Molina: promuovere la
riapertura della Farmacia, mettendo
in sicurezza, fra le altre, anche la strada del centro della frazione.
Riteniamo inoltre fondamentale curare e valorizzare tutto il mondo dell’associazionismo fatto di tanto volontariato, che rappresenta una risorsa
imprescindibile per il nostro territorio
e per le sue molteplici attività.
“Intendiamo ridare a Malo un ruolo
decisivo per le scelte future nel contesto dell’Altovicentino” questo è stato uno degli obiettivi che ci siamo dati
per i prossimi 5 anni di lavoro.
A nome mio e dell’Amministrazione comunale tutta vi faccio i migliori
auguri per un sereno Natale e che il
2021 ci porti un raggio di luce e speranza in un futuro più sereno.
Moreno Marsetti
Sindaco

FONDERIE
FONDERIE
SOLIMAN
SOLIMAN S.P.A.
S.P.A.
Via Leonardo da Vinci, 44 • 36034 MALO (Vicenza)
Telefono 0445.602135 (2 linee r.a.) • Telefax 0445.607753
fonderiesoliman@solimangroup.com
www.solimangroup.com
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Il Comune di Malo è su WhatsApp
COME FUNZIONA
• Se non ce l’hai già,
scarica sul cellulare
l’applicazione WhatsApp
• Aggiungi ai tuoi contatti
(rubrica) il numero
333 6179389
• Invia un messaggio
WhatsApp al numero
333 6179389 con il testo:
“ISCRIVIMI” seguito
da nome, cognome
e la frazione dove abiti
(Centro, Case di Malo,
Molina o San Tomio)

IL SERVIZIO È ATTIVO SOLO PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI MALO

333 6179389

• I messaggi saranno inviati
in modalità broadcast,
quindi nessun utente potrà
vedere i contatti altrui
• Per cancellarti invia
un messaggio con il testo
“CANCELLAMI”

I Sapori della Terra
di Spoto Letizia

CONFEZIONIAMO CESTI
E COMPOSIZIONI NATALIZIE
FRUTTA E VERDURA FRESCA
PRODOTTI PREPARATI FRESCHI
SPESA A DOMICILIO
Via Loggia, 35 - MALO (VI)
Tel. 388 9262082 - letiziaspoto84@gmail.com
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ORARI DI RICEVIMENTO SINDACO E ASSESSORI 5

Sindaco Moreno Marsetti

Riceve su appuntamento il martedì 15.00-17.00 presso Palazzo Zambon (sede comunale) - Via San Bernardino, 19
Telefono 0445 585211 - 0445 585218
Referati: Affari istituzionali, Informatica-e-government, Organizzazione, Personale, Edilizia privata, Urbanistica,
Sicurezza, Lavori Pubblici, Verde pubblico, Viabilità, Patrimonio

Vicesindaco Matteo Golo

Riceve su appuntamento presso ufficio del Segretario Generale (Palazzo Zambon)
Telefono URP 0445 585211/18
Referati: Società partecipate, Rapporti con enti, Commercio e attività produttive, Turismo, Protezione civile

Assessore Silvia Berlato

Riceve su appuntamento il martedì 14.00-17.30 presso ufficio Sport (Palazzo Zambon)
Telefono URP 0445 585211/18
Referati: Finanze, Bilancio, Tributi, Sport, Cultura, Associazioni

Assessore Federico Spillare

Riceve su appuntamento il martedì 16.00-18.00 presso ufficio Servizi sociali e Politiche giovanili (primo piano Palazzo Muzan)
Telefono URP 0445 585211/18
Referati: Servizi di Promozione Sociale, Politiche giovanili, Servizi alla popolazione, Servizi demografici

Assessore Nelvio Piazza

Riceve su appuntamento il martedì 16.00-18.00 presso Palazzo Muzan (ufficio di fronte all’URP)
Telefono URP 0445 585211/18
Referati: Agricoltura, Ecologia e Ambiente, Rapporti con Provincia e Regione in materia di caccia e pesca,
Associazioni d’arma

Assessore Gennj Poggetta

Riceve su appuntamento il lunedì e il giovedì 17.15-18.30 presso ufficio Sport (Palazzo Zambon)
Telefono URP 0445 585211/18
Referati: Istruzione
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FINITO DI STAMPARE
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Un grazie di cuore da parte dell’Amministrazione
comunale e dell’Editore, agli operatori economici
che hanno permesso la realizzazione di questo
periodico a “costo zero” per il Comune di Malo.
L’Amministrazione comunale, al fine di consentire
a tutte le attività di poter essere visibili a rotazione
su questo notiziario, invita i titolari a rivolgersi
a Grafì Comunicazione, 0423 480154.
Questo periodico è consultabile anche online su
www.comune.malo.vi.it, su www.eedizioni.it
e nella pagina Facebook ÈEDIZIONI, con ulteriori
approfondimenti e servizi per i cittadini e le imprese
del Comune di Malo.

Nessuna parte di questa pubblicazione è
riproducibile, sia dei contenuti sia del layout grafico,
senza il consenso scritto dell’Editore.

L’AMICO DELL’USATO
Oggettistica,,
collezionismo
e Arredo

RITAGLIAMI E PORTAMI CON TE PER AVERE IL

10%
di sconto
su tutti i casalinghi

UN COUPON A PERSONA CON VALIDITÀ FINO AL 28/2/21

DAI VITA AL TUO USATO

PER INFO: 340 8267389
TI ASPETTIAMO IN VIA CHIUPPESE, 14B
DUEVILLE (VICINO ERCOLE SPORT)
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6 DAL CONSIGLIO COMUNALE

Un augurio dal Presidente
Cari Concittadini,
innanzitutto ritengo doveroso esprimere a tutti Voi un sentito ringraziamento per il voto espresso in questa
tornata elettorale che ha portato il
consenso alla lista Marsetti sindaco
e la conseguente nomina del sottoscritto a Presidente del Consiglio
comunale.
Il mio impegno, come Presidente
del Consiglio, sarà massimo e sarà
rivolto a garantire un dibattito sereno, leale e democratico tra maggioranza e minoranze. Amo le idee
nuove, le proposte, i consigli e, per-

ché no, anche le critiche in quanto
tutto fa riflettere, tutto può dare un
valore aggiunto a quanto si sta pensando di fare.
Auguro a tutto il Consiglio comunale, maggioranza e minoranze, un ottimo lavoro in questo quinquennio di
amministrazione del bene pubblico.
Colgo inoltre l’occasione per augurare un Buon Natale e Buone Feste
a tutti i cittadini maladensi, veramente Vi auguro che sia un fine
anno sereno e tranquillo da passare
in famiglia e con i propri cari.
Ma l’augurio più grande che mi sen-

to di fare è che questo 2020 porti via
con se questo maledettissimo virus
in modo che il 2021 possa essere un
anno liberi per lavorare, per divertirsi e anche vivere.
Buone Feste.
Francesco Marcante
Presidente del Consiglio Comunale

Al servizio del cittadino

È innanzitutto doveroso un forte
ringraziamento verso tutti quei cittadini che hanno deciso di dare fiducia alla lista Marsetti sindaco, i
consiglieri tutti si ritengono onorati
di poter amministrare Malo e rappresentare i loro cari concittadini.
Questi ultimi, che costantemente esercitano il ruolo di supervisori dell’amministrazione della cosa
pubblica, dimostrano un attivo e
sentito interesse nel tener sempre

al primo posto il bene comune. Il
principio si dimostra essere anche
la linfa vitale dell’attuale amministrazione maladense: in primis
verrà sempre posto l’interesse della
comunità di Malo, di cui beneficeranno tutti i cittadini.
Il cittadino può contare su amministratori presenti e responsabili: ci
mettiamo a disposizione, fin da ora,
per affrontare qualunque problematica in cui l’ente comunale possa intervenire, garantendo disponibilità
a chiunque. Vogliamo andare oltre,
perciò, al sentimento di fazione ed
agli sterili tatticismi politici, che
portano soltanto a risentimento e
controversie inutili.
Tutti ci auguriamo che Malo possa
sempre prosperare socialmente, de-

SPEROTTO PRONTO SPURGO
Azienda Leader nel settore
dello spurgo fognature, pozzi neri, vasche interrate

bonifiche cisterne di gasolio

mograficamente, economicamente
e culturalmente, tutti sogniamo che
Malo possa crescere ancora, sotto
ogni punto di vista. Per realizzare
tutto ciò c’è bisogno di chi crede in
un obiettivo, di chi decide d’impegnare il proprio tempo verso il fine
superiore di dedicarsi al prossimo.
Noi, lista Marsetti, nonché amministratori ci dedicheremo costantemente verso ciò, sicuri dell’appoggio
della comunità ed orgogliosi di ogni
cittadino maladense.
Stefano Danieli
Capogruppo lista Marsetti sindaco

CARLI
COSTRUZIONI SRL

IMPRESA EDILE
Via Europa Unita, 18 - Montecchio Precalcino
Tel. 0445 864814 - 348 5506631 - 349 1988120
www.sperottospurgo.com
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Via Ponte, 69 - 36034 Malo (VI)
Tel. Fax 0445 602507 - E-mail: info@carlicostruzionisrl.it
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Cityweb Malo: dieci anni di onorato servizio
Cityweb Malo è il portale informatico di interazione tra cittadino e amministrazione che permette di segnalare comodamente da
casa guasti o criticità o di richiedere manutenzioni o interventi di vario tipo. Per lampioni spenti, buche
nelle strade, isole ecologiche sporche… non serve recarsi di persona
negli uffici, è sufficiente accedere a
Internet e a Cityweb Malo.
Il suo utilizzo è semplice ed intuitivo e, una volta inoltrata la richiesta,
il cittadino può vedere direttamente
in quale scrivania è finita, chi la sta
gestendo, potrà monitorarne in ogni
momento lo stato di esecuzione, aggiungere dettagli e visionare tutto lo
storico degli interventi.
Cityweb App è un’ulteriore opportunità offerta ai cittadini per diventare protagonisti attivi nel controllo
e nella tutela del territorio.
Con un semplice click direttamente
dallo smartphone i maladensi possono scattare una foto e georeferenziarla per segnalare un disservizio:
un lampione spento, una buca in
strada, un rifiuto abbandonato.
Basta scaricare, gratuitamente, l’app
sul proprio smartphone da Google
Play per Android, da App Store per
sistemi iOS e registrarsi in poche
semplici mosse.

scrivono la segnalazione e la indirizzano al giusto settore… e la
segnalazione viene ricevuta istantaneamente dal Comune.
Il cittadino riceve notifiche via email
e nell’app è sempre possibile control-

larne lo stato di avanzamento, ma anche aggiungere ulteriori dettagli e file.
Qualora necessario, è altresì possibile riaprire una segnalazione già
chiusa, semplicemente aggiungendo un dettaglio.

COME FUNZIONA

AR_03428

Fare una segnalazione è semplice:
si clicca su Nuova , si indica una tipologia e una serie di dati che de-

Piazza San Bernardino - Palazzo di Cristallo - Malo (VI)
Tel. 0445 580904 - www.studioromagna.it
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Boniﬁca amianto
Sanificazione
Rifacimento coperture di qualsiasi genere
Lucernari ﬁssi e apribili
Manutenzioni edili - Manutenzioni meccaniche
Carpenteria con certiﬁcazioni
Demolizioni
Noleggi piattaforme e gru

Via Vicenza, 196/2 - Malo (VI) - T: 348 63.592.97
elmapgroupinnovation@gmail.com

Formato 87x60 mm

8 POLIZIA LOCALE

La Polizia Locale: ...a servizio del cittadino!

È con grande piacere che ho colto l’opportunità di questo
spazio dedicato al Comando di Polizia Locale, così da poter porgere un caloroso saluto a tutti i Maladensi, dopo circa un anno trascorso in altra Amministrazione dello Stato.
Al mio rientro in Malo, ho colto nei gesti, negli sguardi e
nelle parole di molti, tanta stima ed affetto che mi hanno
dato un immenso piacere e la motivazione giusta per riprendere con immutata determinazione. In primis, volevo
esprimere la mia riconoscenza nei confronti di tutti quei
cittadini di Malo, che a vario titolo e con modalità diverse,
hanno dato dimostrazione concreta, di quanto stesse loro
a cuore il mantenimento di un servizio di Polizia Locale
autonomo, efficiente e ben strutturato nel territorio.
Il motivo di tanta vicinanza tra il Comando di Malo ed
i suoi cittadini, sono convinta, vada ricercato nella qualità e nella tipologia di servizio erogato: molto spesso i
vigili di Malo vengono etichettati per essere troppo repressivi ma sono gli stessi ad essere presenti in caso di
bisogno, nelle emergenze, nelle criticità, negli incidenti
e negli infortuni, fanno rispettare le regole per un ordinato vivere civile e sono un vero punto di riferimento in
tutte le tappe della vita del cittadino.
La prima sfida da affrontare? Sicuramente la riorganizzazione della struttura che purtroppo, in termini numerici, negli ultimi tempi, era giunta ai minimi storici. Si
è ovviato a ciò facendo rientrare un collaboratore nelle fila del comando, dando il benvenuto ad una nuova
collega il primo di dicembre e prevedendo nuove as-

sunzioni per l’anno a venire. Tantissimi sono i progetti,
condivisi peraltro con l’Amministrazione, e tutti molto
ambiziosi: la mia intenzione è quella di collaborare con
le altre Forze di Polizia ed, infatti, con la locale Stazione
dei Carabinieri, alcuni servizi congiunti hanno già dato
degli ottimi risultati nel contrasto di quei fenomeni di
microcriminalità e degrado urbano che tanto spiacevoli
risultano agli occhi del cittadino maladense. Il Comando
sarà sempre impegnato nell’educazione stradale nelle
scuole, nel contrasto di illeciti di natura ambientale, edilizia e commerciale e pronto ad accertare infrazioni stradali e violazioni amministrative per garantire sempre
quel senso di sicurezza percepita di cui uno necessita.
Auspico di proseguire con le convenzioni che erano in
essere fino allo scorso anno, ossia, la convenzione con
il nutrito Corpo dei Nonni Vigili, quella con il Tribunale
di Vicenza per i lavori di pubblica utilità e quella con
l’Associazione Italcaccia che ci coadiuva nel buon mantenimento del decoro urbano.
La speranza è anche quella di riprendere le trattative
con il Comune contermine, Monte di Malo, per ritornare ad esportare quel modello di servizio apprezzato dalla
cittadinanza.
Sono, inoltre, stata incaricata dalla nuova Amministrazione di occuparmi di Protezione Civile e avrò, quindi,
il piacere di lavorare a stretto contatto con il Gruppo di
Volontari di Malo, che tanto si adopera per la comunità
maladense, anche in questo delicato periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Poiché quest’anno dovremo sostituire le classiche strette
di mano e gli abbracci con dei saluti a distanza, questa occasione mi consente anche di inviare a Voi lettori e a tutti
i vostri cari sentiti auguri di buone Festività Natalizie!
Nella speranza di rappresentare sempre un valido supporto per tutti, colleghi, amministratori, Associazioni e
cittadini e di rendere un servizio completo a chiunque
ne abbia la necessità, vi saluto cordialmente.
Nadia Fochesato
Comandante della Polizia Locale

Via Visan, 38 - 36030 S. TOMIO DI MALO (VI)
Tel. 0445.588019

ASSOCIATO
www.zanrosso.com - info@zanrosso.com
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Rientro in patria del Fante Fiorindo Vanzo

Mercoledì 7 ottobre, con una cerimonia informale, sono
stati provvisoriamente tumulati nel Cimitero di Malo i
resti del Fante Fiorindo Vanzo, nato a Malo, morto all’età di 36 anni, nel 1918 in Francia durante la II° battaglia
della Marna. Presenti alla cerimonia il nipote Giuseppe Cumerlato, alcuni nipoti della famiglia Grendene di

Malo, le autorità locali, gli esponenti della Sezione del
Fante di Malo-Monte di Malo e le Patronesse. Nessuno
sapeva dove fosse sepolto il Fante Fiorindo Vanzo Sergente del 90° Fanteria Brigata Salerno, perché era stato
registrato con nome deformato.
Le ricerche del nipote Giuseppe Cumerlato residente
a Como, coadiuvato dai volontari di Archeion Gabriele Meggiorin e Maria Maddalena Dal Zotto, hanno localizzato il cimitero di guerra di Lione “La Doua”, dove
con il nome Flaminio Vanza, giacevano i resti del nostro
concittadino. Il nipote, dopo l’accertamento del cimitero
dove era stato sepolto, con l’aiuto dell’Amministrazione
comunale, poté far rientrare il nonno a casa.
La cerimonia ufficiale di sepoltura fissata per il giorno
14 novembre a causa della pandemia è stata rinviata a
data da destinarsi.

Gruppo Alpini Malo
Un po’ difficile per noi alpini di Malo
– e non solo – parlare di un anno che
ha sconvolto le nostre abitudini sia in
famiglia che nella nostra associazione.
Era iniziato bene questo 2020: domenica 26 gennaio abbiamo celebrato a Molina la commemorazione del dramma di Nikolajewka. Una
cerimonia che ha visto arrivare alpini con le insegne dei loro Gruppi da
tutta la provincia. Una perfetta organizzazione grazie all’impegno degli
alpini della frazione.
Abbiamo fatto appena in tempo a ripetere la tradizionale “Festa della Famiglia Alpina” di fine gennaio, svoltasi nella palestra del Centro Giovanile
di Malo. Splendido incontro con una
marea di partecipanti!

In febbraio c’è stato il rinnovo del
Consiglio direttivo ove si è visto
confermato capogruppo, il dinamico
Gianni Stevan.
Qualcosa siamo comunque riusciti a
fare: la manutenzione delle aree verdi del colle di Santa Libera e del brolo della Parrocchia, la partecipazione
al pellegrinaggio solenne (in edizione ridotta) di settembre sul Pasubio,
la manutenzione della Strada degli
Scarubbi e il servizio di sanificazione
e controllo delle entrate in Chiesa per
le funzioni religiose.
Non potendo celebrare il 95° di fondazione del nostro Gruppo come desiderato, abbiamo deciso di festeggiarlo
con un maquillage alla nostra sede: ritinteggiature interne ed esterne a muri

ABBIGLIAMENTO

Nataly’A

FORNACE CENTRALE S.R.L.
Via Visan, 35 - 36030 S. TOMIO (VI)
Tel. 0445.588015 - Fax 0445.588005
info@fornacecentrale.com
www. fornacecentrale.com
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VESTITI DI ALTA QUALITÀ PER TUTTA LA FAMIGLIA
FILO E ACCESSORI PER SARTORIA, FILATI DI LANA E COTONE,
MODIFICHE E ADATTAMENTO CAPI, LAVORAZIONE ARTIGIANALE

Via Peuerbach, 17 - Malo (VI)
Cell. 328.8556985
Nataly’A - Negozio di abbigliamento

Estremo saluto all'alpino Giovanni Pettina

e rivestimenti, tali da ridare alla “Casa
degli alpini” lo splendore che si merita.
Ci è difficile fare progetti e programmi per il prossimo anno; vivremo
perciò giorno per giorno quello che
l’evolversi delle circostanze ci permetterà, confidando in un ritorno
alle nostre abitudini migliori e tradizioni, senza farci prendere dallo scoraggiamento o dalla tentazione di
fare i saputelli su quello che si dovrebbe o non si sarebbe dovuto fare.

La Loggia sas
PIANI ALIMENTARI - ERBORISTERIA
COSMETICA E ALIMENTAZIONE BIO
Via Pace, 8/2 - 36034 Malo (VI)
Tel./Fax 0445 588366
laloggia-naturabio@libero.it

Loggia

A tutti voi... Grazie!

B1 - Formato 56x60 mm
PROPOSTA A - Formato 56x60 PROPOSTA
mm
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Autofficina - Elettrauto

DE FACCI FABIO
Soccorso Stradale - Gommista

Via S. Tomio, 19
36034 MALO (VI)
Tel. 0445 607694
Cell. 348 2472400
defacci@artigiani.vi.it

Formato 87x60 mm

nni
da oltre quarant’ane
con la passio per la casa
Via Trieste, 48 • 36034 MALO (VI) • Tel. 0445 223688
www.infissi-martini.it • info@infissi-martini.it

Formato 87x60 mm
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La scuola: luogo e tempo di vita

L’Istituto Comprensivo Ciscato raggruppa nel territorio maladense tre
ordini di scuola (Infanzia, Primaria,
Secondaria di I grado).
La nostra è una scuola di base che
copre gli anni dell’obbligo scolastico e il triennio dell’Infanzia. Crescere a Malo significa quindi metter le
proprie radici nel territorio e, quindi
nell’Istituto Comprensivo per ben 11
anni: Infanzia, Primaria e Medie si
passano il compito di formare i ragazzi perché siano pronti ad affrontare gli studi successivi e la vita.
Per questo l’Istituto cerca sempre
nuovi percorsi e nuove strategie
educative: l’ultima è quella di trovare modalità e strumenti adeguati per
fare scuola al tempo del Covid.
Non bastano strumenti informatici
e spazi on line; per questo la nostra
Scuola offre anche un clima affettivo e un contesto sociale positivo e
propositivo, per promuovere l’identità e il senso di appartenenza di ciascuno, per stimolare la motivazione
e l’autostima dei ragazzi. Tutto questo è possibile grazie alla presenza di personale docente stabile che

permette una progettazione ragionata che tiene conto delle caratteristiche del territorio, collaborando
con l’Amministrazione e le associazioni radicate nella storia locale.
Inoltre, tutti i plessi si sono dotati di
moderni strumenti informatici che,
nel corso del lockdown, sono stati affidati alle famiglie che ne avevano bisogno. In questo modo sono
stati consegnati 100 PC affinché gli
studenti potessero seguire la didattica da casa.
Sono numerose le opportunità offerte agli studenti dell’Istituto:
• valorizzazione dell’apprendimento della lingua inglese attraverso
il progetto “Listen and speak” che
permette di rafforzare la capacità
di parlare in inglese;
• giochi matematici grazie ai quali ci siamo confrontati con tutte le
scuole d’Italia raggiungendo ottimi risultati;
• la presenza di due psicologi che
possono offrire consulenza e sostegno ad alunni e famiglie;
• un impegno costante per il recupero degli alunni in difficoltà;

• un’attenzione particolare agli
alunni con abilità diverse a cui
vogliamo offrire un ambiente accogliente e sereno.
Le Scuole Primarie e la Scuola Secondaria, per essere attente alle richieste delle famiglie e del territorio
e rispondere alle esigenze di tutti,
presentano offerte formative differenziate.
Nella Scuola Primaria si può scegliere tra tempo pieno, settimana
corta (dal lunedì al venerdì ), settimana dal lunedì al sabato senza rientri pomeridiani.
Nella Scuola Secondaria si può scegliere tra l’iscrizione alla:
• Settimana corta da lunedì a venerdì.
• Tempo normale da lunedì a sabato.
• Indirizzo musicale che aggiunge lo
studio di uno strumento tra pianoforte, chitarra, flauto, clarinetto.
Nonostante l’emergenza Covid, i
nostri alunni si impegnano e studiano, i docenti sono fieri di loro;
grazie alla sinergia tra alunni,
scuola e famiglia riusciamo a lavorare in presenza ed a crescere con i
ragazzi di Malo.

AGENZIA DI SCHIO

Via Romana Rompato, 7
Tel. 0445/539156

SUBAGENZIA DI MALO
Via Raffaello Sanzio, 10
DAVIDE MANEA
Tel. 329/2733163

Formato 180x60 mm
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Il bilancio 2020 e i buoni propositi per il 2021
Cari maladensi, ci presentiamo
con piacere in questo numero di
“È Malo Informa”. La Pro Malo è
un’Associazione di volontari, il cui
scopo è organizzare eventi per promuovere le nostre tradizioni. L’anno
che va a concludersi è stato complesso e ci ha costretto a riflettere
in profondità sul nostro operare.

Pro Loco
San Tomio 2020

A causa del Covid, il Carnevale e altri
eventi sono stati rimandati o annullati. Gli investimenti economici non
hanno dato il risultato atteso. La nostra reazione è stata immediata con
la Festa di Santa Libera, reinventata con la forma “del cibo d’asporto”, detto anche “take away” o alla
maladense “ciapa e magna a casa”.

“Natale in vetrina” e “il Presepe più
bello” sono due simpatiche iniziative natalizie.
Per il 2021, che vi auguriamo felice e
pieno di cose buone, ci stiamo adoperando per eventi sicuri e validi
culturalmente. Buone feste.

Dopo il successo dei festeggiamenti
di fine anno 2019 con la rassegna dei
presepi e il “PRESEPIO DI CONTRA”,
si cominciava a pensare come organizzare gli eventi programmati per
il 2020: la 9ª marcia del “SANTO…
mio”, la passeggiata del 1° maggio
“CONTRADE IN FESTA”, la festa del
“TORO ALLO SPIEDO”, “FESTA DEL
GALLETTO” e del “PATRONO”, “FESTA DELLA COMUNITÀ” e cosi via.
Oltre a tutto questo, pubblicare un libro che testimoniasse i 50 anni della
Pro Loco con relativi festeggiamenti,
una festa che potesse coinvolgere tut-

ta la cominità di SAN TOMIO. Ma
in seguito alle restrizioni imposte dei
vari DPCM emanati dal Governo per
il contenimento dell’epidemia COVID19, siamo stati costretti ad annullare tutte le manifestazioni per il 2020.
Vogliamo augurare agli abitanti di
SAN TOMIO e al resto del Comune di Malo, che passato questo momento difficile per tutti, avremo il
coraggio di affrontare il futuro con
maggiore impegno ed entusiasmo.

Associazione Pro Malo

Mario Collareda
Presidente Pro Loco S. Tomio

Il Comitato Sagra Molina di Malo
L’annuale realizzazione della Sagra
patronale con il rinomato piatto
De.Co. “Quaje ai ferri” rappresenta la principale attività del Comitato Sagra. Ogni anno la Sagra si
riconferma come fondamentale
momento di aggregazione, coinvolgimento e accoglienza per tutti gli
abitanti della frazione (e non solo),

dai più anziani ai nuovi residenti.
I volontari, animati da un forte spirito di iniziativa, condividono l’importanza di valori come la gratuità
e il bene comune, cardini fondanti
per l’esistenza della manifestazione
e del Comitato.
Anche quest’anno, rispettando le
restrizioni dovute al Covid, l’esse-

re riusciti ad organizzare l’evento (anche se solo da asporto e con
prenotazione online) ha permesso
di mantenere in vita la tradizione,
valorizzando ulteriormente questo
momento di autentica condivisione
comunitaria.
Il Comitato Sagra

Bar - Pizzeria

“da Angelo”

di Danzo Gianna

Via San Gaetano, 14
San Vito di Leguzzano (VI)

Tel. 0445 510650

ERA GLACIALE
Gelateria Artigianale

Via Chiesa, 29 - Malo - 349 3434568 - seguici su

Formato 87x60 mm
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Frodo per la citazione
Natale 2020: “C’è del buono in questo mondo”.
Molti di voi ricorderanno queste parole. Tutte le volte che le riporto alla memoria hanno l’effetto di produrre una
scossa di ottimismo e di speranza.
Sembra di vederla ancora quella
scena: si è appena conclusa una battaglia contro le forze del male, che
sembrano avere la meglio su Frodo
e compagni. L’eroe del romanzo di
Tolkien, in preda allo sconforto, sta
per perdere la speranza di portare a
termine la sua missione, quella di
distruggere l’Anello del potere.
“Non posso farlo, Sam”, dice Frodo
al suo amico e servitore. La risposta
di Sam è una delle frasi più belle di
tutta la trilogia: “Lo so. È tutto sbagliato. Alla fine è solo una cosa passeggera, quest’ombra. Anche l’oscurità deve passare. Arriverà un nuovo
giorno. E quando il sole splenderà,
sarà ancora più luminoso. Adesso

so. Le persone di quelle storie avevano molte occasioni di tornare indietro e non l’hanno fatto. Andavano
avanti, perché loro erano aggrappate a qualcosa.” “Noi a cosa siamo
aggrappati, Sam?” “C’è del buono in
questo mondo, padron Frodo. È giusto combattere per questo.”
È giusto combattere per questo,
vale la pena non dimenticarlo. Anche se tutto, intorno, sembra dire il
contrario. Anche se il futuro sembra oscuro e da più parti vengono
segnali tutt’altro che incoraggianti. Prendiamo gli ultimi giorni, ad
esempio: la curva pandemica che
cresce, il lockdown che ci preoccupa, gli attentati terroristici nel cuore
dell’ Europa, le croci che ogni giorno
portiamo sulle nostre spalle.
In questo Natale Tolkien ci ricorda
che è giusto combattere, cioè sperare, perchè c’è del ‘buono’ in questo
mondo! Si c’è del ‘buono’ nella no-

Il parroco Giampaolo Barausse

stra bella Italia, c’è del ‘buono’ nel
nostro Veneto, c’è del ‘buono’ nella
nostra città di Malo, c’è del ‘buono’
nelle nostre famiglie e c’è del ‘buono’ in ciascuno di noi.
Il primo a trovare questo ‘buono’
dentro di noi è stato Dio stesso! Infatti nel mistero del Natale è venuto
ad abitare nel ventre ‘buono’ di Maria per nascere uomo come noi. E se
Dio trova ancora del ‘buono’ in questo mondo e rinasce anche quest’anno significa che si fida ancora di noi.
L’augurio che rivolgo a Voi tutti è
che possiate FidarVi di Lui e sarà un
Natale di Speranza.

È attivo il servizio
di lezioni online

CORSI INDIVIDUALI
Pianoforte
Canto Lirico
Violino
Canto Moderno
Arpa
Batteria
Flauto Traverso
Chitarra Classica
Sassofono
Chitarra Elettrica
Clarinetto
Contrabbasso
Violoncello
Basso Elettrico
Fisarmonica

CORSI COLLETTIVI
ORCHESTRA
SANTA LIBERA

I NOSTRI CORSI IN PRESENZA
SI SVOLGONO
IN TOTALE SICUREZZA

MUSICSPACE
nuovo Dipartimento
di Propedeutica Musicale
per bambini da 0 a 10 anni
Info 329 0466924
Musicspace Orchestra
coordinatrice del team
dott.ssa Chiara Comparin

Info e Segreteria: Palazzo Corielli Via Cardinal De Lai, 2 • Malo (VI) • Tel. 329 0735811 • info@santalibera.com
Associazione Musicale Santa Libera
www.santalibera.com •

Formato 180x130 mm
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L’Associazione Nazionale
Carabinieri sezione
“Ilario Rigoni” di Malo

Dal 1988 a Malo è presente la sezione “Ilario Rigoni”
dell’Associazione Nazionale Carabinieri” (A.N.C.) che raggruppa 170 soci tra Carabinieri, familiari e simpatizzanti.
Nell’Arma dei Carabinieri non esiste il suffisso ex, quando da ragazzo si è indossata, anche per il solo anno di
servizio militare, l’uniforme da Carabiniere si capisce che
Carabiniere si è per sempre, la scelta fatta non potrà mai
abbandonarlo, tantomeno in congedo.
La sezione è intitolata al Carabiniere Ilario Rigoni, originario
di Asiago deceduto a 24 anni in un conflitto a fuoco nel territorio di Malo, oggi insignito della medaglia di Bronzo al valor
militare alla memoria. Testimonianza dell’impegno a favore
della comunità maladense è la nascita, nel 2017, del ”Gruppo
Volontariato ANC Malo” che, in forza della convenzione con
il Comune di Malo effettua ogni giorno un servizio di presenza, assistenza, osservazione e segnalazione all’ingresso
della scuola Media “G. Ciscato” e della scuola primaria “Rigotti” impegnando ogni settimana ben 21 volontari. Servizio
oggi ancora più delicato vista l’emergenza sanitaria.
Nel 2018, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione e di
numerosi benefattori è stato realizzato il monumento “Ai
Carabinieri d’Italia”, segno tangibile della vicinanza tra l’Arma dei Carabinieri e la popolazione maladense.
Chiunque può aderire all’Associazione Nazionale Carabinieri, anche solo come simpatizzante, basta condividerne
lo scopo, il pensiero e gli obiettivi. La sezione è aperta il
sabato mattina dalle 9.30 alle 11.00 il Presidente, Carabiniere Comparin Giovanni, sarà felice di accogliervi.

FIORERIA
Abbigliamento
Mercerie
Intimo

Buone Feste!

Via Loggia, 27 - Malo (Vi)
Tel. 0445.602447

Formato 56x60 mm

di Emili Gualtiero

TOELETTATURA
VIA PASUBIO, 93 - MALO (VI)
INFO CELL. 347 9955021
Toelettatura Via col Pelo

Viale dell’Industria, 18 - Molina di Malo (VI)
335 436175 - 335 8275109
greenlinemolina@gmail.com
green line a molina di malo

Formato 56x60 mm

Formato 56x60 mm
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Muzan: vicini agli ospiti, vicini al territorio
Siamo perfettamente consci di assumere la guida del Muzan in un
momento storico che probabilmente è il più difficile e complicato nei
140 anni di storia di questo ente, ed
è per questo che il Consiglio di amministrazione, che mi onoro di presiedere, è più che motivato a dare
man forte alla direzione e a tutto il
personale, sia sanitario, sia amministrativo, in modo da superare insieme questa pandemia.
La gestione dell’ente richiede grande oculatezza al fine di garantire la
sicurezza e un’apprezzabile qualità
di permanenza ai nostri ospiti.
Il Muzan è un’eccellenza socio-sanitaria riconosciuta e apprezzata nel
nostro territorio, e di questo va dato
merito a tutto il personale della struttura, i cui carichi di lavoro sono stati
ulteriormente appesantiti dalle molteplici procedure anti Covid, senza
contare tutto quanto viene fatto per
cercare di mantenere vivo il contatto
degli ospiti con i familiari.
Naturalmente, in questo momento la pandemia è la sfida primaria e
per questo motivo il livello di allerta rimane altissimo, ma stiamo già
lavorando per sviluppare iniziative
e progetti che aprano, anche solo
virtualmente, le porte del Centro
Servizi alla nostra comunità, con l’obiettivo di arricchire le giornate degli
ospiti e condividere con il territorio
occasioni di crescita e confronto.
È il nostro modo per portare avanti il concetto di promozione socia-

La presidente del Centro Servizi Muzan,
Elisa Gonzo

le tanto caro alla compianta Paola
Carraro, già presidente del Muzan.
Ci rivolgeremo anche alle generazioni più giovani affinché scoprano
concretamente il valore della vicinanza e della solidarietà inter-generazionale. Su questi fronti lavoreremo in piena sinergia con il Comune.
Quanto al prossimo futuro, entro
l’anno ci sarà l’accreditamento di 15
posti letto di Ospedale di comunità,
che saranno aperti presso l’ex edificio De Marchi. Inoltre, sono iniziati i lavori presso gli ex locali della
medicina di gruppo, dove troverà
allocazione un moderno nucleo di
degenze per 18 posti letto che si distinguerà per innovazione tecnologica e comfort alberghiero.
Presteremo grande attenzione anche agli aspetti economici e di bilancio: il Centro servizi si mantie-

ne con le sole rette degli ospiti. Per
questo ogni donazione è per noi importante. A tal proposito avviamo
una raccolta fondi (vedi specifiche
in questa stessa pagina) in occasione delle festività natalizie, alla quale
faranno seguito altre iniziative che
comunicheremo di volta in volta,
così come tutte le novità che interesseranno la nostra struttura, per
far sì che continui ad essere quel
punto di riferimento sanitario per
tutto l’Alto Vicentino e in particolare per noi maladensi.
Colgo l’occasione che l’Amministrazione comunale ci offre grazie a
questo spazio, per augurare, anche
a nome di tutto il consiglio d’amministrazione, un Natale il più sereno
possibile, considerato il momento
che stiamo vivendo. Noi saremo ancor più vicini agli ospiti che ci sono
stati affidati, ben sapendo che sono
loro il vero patrimonio, quello umano, della nostra comunità”.

IL NUOVO CDA
È Elisa Gonzo il nuovo presidente
del Centro Servizi Muzan di Malo.
Ad eleggerla sono stati i
componenti del neoeletto consiglio
d’amministrazione della Ipab
maladense, recentemente nominati
dal sindaco di Malo, Moreno
Marsetti: oltre alla Gonzo, Rosalisa
Carbonara, Gaetano Dalla Cà,
Elisabetta Munari e Christian
Sola, che ricopre la carica di vice
presidente.

RIZZI STEFANO
TRIBUTARISTA LAPET QUALIFICATO LEGGE N. 4/2012

APPROFITTA DELL’OCCASIONE, PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO...

TU LAVORI E NOI TI RIPARIAMO L’AUTO!

Via Pasubio, 87 • 36034 Malo (VI)
Tel. 0445 607800 • Fax 0445 587746
rizzi-stefano@alice.it

Formato 87x60 mm

Diagnostica elettronica • Servizio revisione
Sostituzione bombole gpl e metano • Auto sostitutiva
Revisione cambi automatici • Manutenzione climatizzatori
RIPARAZIONI MECCANICHE DI PENZO ELVIS
Via dell’Industria, 66 - 36034 Molina di Malo (VI)
0445 637468 • 34 1275662 • ripmecpenzo@tiscali.it
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Confartigianato
Vicenza: il Mandamento
di Malo parla di sè

Confartigianato Vicenza è presente anche a Malo in Via Vittorio
Veneto, 2/e. L’associazione artigiani di Vicenza nasce nel 1945 con
lo scopo di tutelare gli interessi delle aziende del territorio. Ancora oggi è presente in maniera capillare in tutto il vicentino. La sede
di Malo rappresenta le aziende e i pensionati dei Comuni di Malo
e di Monte di Malo.
Le imprese associate sono provenienti da vari settori, in particolare a Malo le categorie predominanti sono quelle connesse all’edilizia e alla filiera del sistema produttivo (meccanica, moda, legno).
L’Associazione ha al suo interno anche un ramo l’Anap dedicato ai
pensionati. Nella sede di Malo sono presenti gli uffici sindacali, gli
uffici di consulenza fiscale e di consulenza in materia di lavoro, oltre ad un patronato e al servizio Caaf.
Le attività svolte da Confartigianato sono molteplici e descriverle sinteticamente è difficile, vi invitiamo a visionare il nostro sito
www.confartigianatovicenza.it dove potete vedere una parte delle opportunità per i nostri soci. L’obiettivo di Confartigianato è essere vicine alle aziende che si rappresenta, nella fase che il nostro
paese sta vivendo cerchiamo di supportare in maniera tempestiva
le aziende sui vari DPCM.
Nei mesi di lockdown le richieste telefoniche sono state ingenti, le pratiche fatte per tutti i vari adempimenti sono state notevoli. Ancora oggi monitoriamo le situazioni aziendali per capire l’andamento economico. Ci sono aziende che appena hanno ripreso a
lavorare sono tornate ai livelli di prima, altre che tutt’ora risentono di questa pandemia.

Piatti Kebab
Piccolo............... € 5,00
Grande ............... € 7,00

Piatti Kebab da asporto
Piccolo............... € 6,00
Grande ............... € 8,00
Vaschette di Carne
Grande ............... € 9,00
Media ................ € 5,00
Piccola ............... € 2,00

Vaschette di Verdure
Grande ...................... € 3,00
Media ....................... € 1,50
Porz. di patatine fritte € 1,50
Piadine Kebab
Normale....................
Solo carne.................
Abbondante ..............
Con falafel................
Vegetale ....................
Menù piadina Kebab
Falafel ......................

€ 4,50
€ 5,00
€ 6,00
€ 4,50
€ 3,50
€ 4,50
€ 4,50

Aggiunte Kebab
Formaggio ................ € 0,50
Patatine fritte ............ € 0,50
Panini Kebab
Normale....................
Solo carne.................
Abbondante ..............
Con falafel................
Vegetale ....................
Menù panino Kebab .

€ 3,50
€ 4,00
€ 4,50
€ 3,50
€ 3,00
€ 6,50

Malo (VI) - Via Chiesa, 14 - Cell. 320 6224658

Formato 180x60 mm

Costruzioni forni per cottura
trattamenti in Teflon
Via Trieste, 2 - 36034 MALO (VI)
Tel. e fax 0445 602644

Via Bassano del Grappa, 8 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 380696 - info@lovisonluciano.it
www.lovisonluciano.it

Formato 87x60 mm
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Il negozio di vicinato
e l’emergenza sanitaria
Rappresento una categoria economica in grandissima difficoltà causa
la pandemia sanitaria da Covid-19.
Il commercio che comprende negozi,
bar, ristoranti, alberghi ecc. è il comparto più massacrato da tutte le disposizioni normative introdotte e
necessarie a limitare il contagio.
Con la chiusura dei pubblici esercizi alle 18, in vigore mentre scrivo, finisce la vita sociale e commerciale del
paese. In giro non c’ è più nessuno. Di
conseguenza anche per i negozi c’è un
lockdown, non normato, ma effettivo.
E non oso pensare cosa succederà se
passiamo in zona arancione o rossa.
Devo dire che in questo periodo di
emergenza sanitaria in cui le persone
devono rimanere a casa solo il settore
“food” è andato bene. Anche lo smart

working, obbligato per molti e fortemente raccomandato per altri, non
aiuta la nostra categoria. Le pause
pranzo nei ristoranti e bar sono saltate. L’acquisto di abbigliamento e calzature è ulteriormente calato. In casa
si rimane in pantofole, con il “pigiama” o con la tuta da ginnastica.
L’Ecobonus 110% per l’efficientamento energetico? Sicuramente aiuta il comparto dei cugini artigiani e
industriali, ma per il nostro settore del commercio cosa è stato messo
in campo? “Ristori” economici e prolungamento della Cassa Integrazione. Piccoli aiuti che servono solo a
spostare il problema di qualche mese
o semestre. E poi?
Concludo lanciando un appello ai
cittadini affinchè gli acquisti venga-

no fatti nei negozi di vicinato pensando che i soldi spesi nelle “botteghe” rimangono alle famiglie di
Malo, fanno pagare gli stipendi dei
lavoratori e dei collaboratori che vivono qui. Quando acquistiamo on
line il nostro click fa finire i nostri
soldi alle multinazionali dell’e-commerce con sedi legali fuori Italia, non
obbligate alla tassazione italiana.
Luigi Cera
Presidente Ascom
Confcommercio Malo

ma agricoltori ed allevatori andavano nei campi e nelle stalle: perché il cibo non si può fermare.
E, senza contatti con l’esterno (se non
virtuali), abbiamo capito l’importanza del verde che ha ispirato un rinnovato rapporto col paesaggio, elemento di equilibrio per il benessere e la
salute (anche psichica) dei cittadini.

Lo diceva già Cicerone: “Se possedete una biblioteca e un giardino, avete
tutto ciò che vi serve nella vita”.
Adesso, la riflessione in piena seconda
ondata è proiettata al post Covid-19:
ci attendono sfide inevitabili: la razionalità delle produzioni, aiuti in ricerca
e sviluppo, la riduzione dell’inquinamento e degli sprechi nella catena alimentare, il contrasto al climate change,
piante e giardini come nuova impronta di città e paesi.
Bisogna affrontare la sfida di una
nuova e ampia rivoluzione verde.
Senza ideologia, ma in maniera pratica e innovativa.

Il cibo non si ferma
Covid-19 e Agricoltura: improvvisamente due mondi sono venuti a
contatto e ci hanno fatto (ri)scoprire alcuni aspetti che da cittadini,
consumatori o imprenditori agricoli, avevamo sottovalutato o, semplicemente, dimenticato.
L’agricoltura, sia essa nata nella Mezzaluna fertile mediorientale o in
Amazzonia 10mila anni fa, oggi ha
nuovamente rivelato il proprio ruolo
fondamentale: produrre cibo.
Il mondo era in lockdown, costretto al confino e al fermo produttivo,

Vini sfusi e in bottiglia
• Ampio Parcheggio •
Enoteca da Franco di Pisanu Francesco
Via Bologna, 6/F - 36034 MALO (VI)
Cell. 340.0017732 - barbara.mamusa@tiscali.it
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Protezione Civile di Malo
Il Gruppo Volontari di Protezione Civile di Malo è un’Associazione di volontariato nata dall’intuito di alcuni cittadini
maladensi che hanno investito le loro
capacità professionali ed il loro tempo
libero per mettersi a disposizione della
cittadinanza in caso di emergenza.
Il Gruppo, costituito nel 2007, con
una decina di volontari, ad oggi conta 25 soci attivi, tra volontari e volontarie, uniti da un unico scopo, essere
utile alla comunità nelle quattro fasi
di ogni emergenza: previsione, prevenzione, soccorso e ripristino.
I volontari sono formati e addestrati
per interventi in occasione di emergenze in ambito comunale, regionale
e nazionale. Da alcuni anni il gruppo
aderisce ad associazione nazionale di
Protezione Civile “PROCIV ITALIA”,
che si occupa del coordinamento
operativo e della formazione di numerose associazioni, dislocate su tutto il territorio nazionale, per gli interventi di maggior gravità che hanno
interessato la nostra penisola.
Negli anni siamo stati chiamati ad intervenire nelle principali calamità che
hanno colpito le varie regioni italiane quali il terremoto dell’Aquila, il terremoto in Emilia Romagna, l’alluvione
del 2010 di Vicenza, l’alluvione di Negrar (VR), la tempesta “VAIA” che ha interessato l’altopiano e le montagne della
provincia di Vicenza, l’alluvione a Piovene Rocchette e, non per ultima, l’alluvione a Solagna nonché numerosi interventi nel territorio comunale di Malo.

L’emergenza sanitaria per la pandemia
da SARS-COVID2 ci vede oramai impiegati dal mese di marzo 2020. Nella prima fase, dove per ben 60 giorni siamo stati impegnati in servizi di
supporto alla popolazione a richiesta
dell’Amministrazione comunale, il nostro impegno a 360 gradi ci ha portato
ad abbandonare strumenti propri delle catastrofi in cui siamo solitamente chiamati ad operare accantonando
motopompe e ruspe e mutato anche
noi la nostra concezione di soccorso.
Siamo quindi scesi in campo provvedendo a molteplici attività in aiuto alle
persone. Abbiamo iniziato con una attività di informazione alla popolazione a mezzo di altoparlanti, seguito la
crescita della pandemia aumentando i nostri impieghi con la consegna di
D.P.I. per la protezione delle vie respiratorie, la consegna di farmaci, la consegna di generi alimentari a chi non
poteva uscire di casa, la distribuzione
di buoni spesa alle famiglie che a causa del lock-down stavano attraversando momenti di difficoltà, la consegna
di materiale ai bambini delle scuole
dell’infanzia lasciati nelle classi al momento della loro repentina chiusura ed
a provvedere all’informazione ai cittadini nei pressi degli ingressi dei luoghi
di maggior assembramento. Una varietà di compiti che mai pensavamo di
affrontare.
Dopo una breve pausa durante il periodo estivo, a causa della ripresa dei
contagi da SARS-COVID2, stiamo ri-

MOLINO FOCHESATO srl

El Boteghin
Alimentari • Pane Fresco
Salumi e Formaggi • Vini sfusi
Frutta e Verdura • Detersivi Sfusi

Via Don Luigi Dalla Fiore, 110
Malo (VI) - 389 895 6400
El boteghin di Schiavon Arianna
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VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO
DI FARINE E CEREALI SPECIALI,
FARINE E SEMOLE DI GRANO
TENERO E DURO
DA ANTICHE VARIETÀ

partendo con tutta una serie di attività per sensibilizzare e coadiuvare la
popolazione ad affrontare la “FASE2”
della pandemia. Già nei mesi di ottobre e novembre avrete potuto vedere i nostri volontari e volontari di altre associazioni con cui collaboriamo
a livello comunale, fornire assistenza alle strutture dell’Amministrazione
Comunale e Sanitarie per agevolare le
operazioni della campagna vaccinale
antinfluenzale o per la campagna informativa nei pressi degli ingressi dei
cimiteri in occasione delle commemorazioni per i defunti. Siamo pronti
a ripristinare tutti quei servizi già attivi nella prima fase dell’emergenza ci
hanno visto coinvolti.
Vogliamo essere il più vicino possibile
ai nostri cittadini nei momenti difficili di questa pandemia che ci ha portato a cambiare il nostro stile di vita.
Un ringraziamento a tutti i nostri Volontari per quanto fatto ed a quanti in questo delicatissimo periodo ci
hanno aiutato, contribuendo fattivamente, economicamente o anche solo
moralmente, nelle nostre attività, ricordando che la porta dell’associazione è sempre aperta per chi voglia
investire il proprio tempo libero a favore della comunità.
Renato Marcante
Presidente

Filippi Paolo
Impresa Edile
RISTRUTTURAZIONI
CIVILI
NUOVE
COSTRUZIONI
RIFACIMENTO
TETTI

Via Battistini, 9 • Priabona di Monte di Malo (VI)
Tel. 0445.589169 • molinofochesato@gmail.com
Molino Fochesato, spaccio aziendale
di farine e cereali speciali

Via Canale, 21 - 36034 MALO (VI)
Cell. 393.9698199
filippi.paolo.impresaedile@gmail.com
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Uniti per Malo
Grazie soprattutto a quanti ci hanno sostenuto con il
voto, mostrando così di credere nelle nostre proposte e
nei valori espressi attraverso il nostro programma: l’attenzione alla persona e ai suoi bisogni, all’ambiente e alla
qualità di vita, al lavoro e alle attività sociali e culturali,
ma soprattutto l’importanza delle relazioni, della partecipazione, dell’ascolto, del confronto, dell’inclusività.
Il nostro impegno sarà ora quello di portare avanti le nostre idee in modo propositivo e costruttivo per arricchire il lavoro del Consiglio comunale nel suo complesso e
nell’interesse di tutta la collettività.
Vogliamo inoltre rivolgere la nostra attenzione e solida-

rietà a coloro che sono colpiti dal Covid e alle loro famiglie, a quanti vivono difficoltà economiche e di lavoro a
causa di questa pandemia. Manifestiamo la nostra gratitudine a coloro che per lavoro stanno contrastando questa emergenza mettendo in campo competenza e mostrando un impegno oltre il dovuto, e a quanti in forma
volontaria stanno offrendo sicurezza, solidarietà, azioni
di buon vicinato.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un Sereno Natale con la speranza che il prossimo anno sia veramente un anno migliore.

Lista Civica Sì Malo
Le feste natalizie alle porte sono un’ottima occasione
per i componenti la Lista Civica Sì Malo per porgere ai
cittadini di Malo, alle loro famiglie i migliori auguri di un
Santo Natale ed un proficuo Anno Nuovo.
Con il nostro impegno civico vi saremo sempre vicini
dando voce e supporto, anche con decisione, alle vostre

problematiche, alle vostre aspettative in un confronto diretto e costruttivo (così ci auguriamo) con la nuova
amministrazione, per il bene del paese.
Con cordialità, nuovamente buone Feste.

Lista Roberto Sette Sindaco
Carissimi concittadini, si conclude il 2020 che giocoforza ci ha segnati. La pandemia è piombata sulle nostre esistenze e sta cambiando le nostre abitudini di vita e lavoro.
La paura della malattia e del futuro, oltre alla solitudine, si
sono inserite prepotentemente nella nostra quotidianità.
In questi giorni, in cui il buio sembra calato sulla nostra
società, arriva salvifico il messaggio del bambino di Betlemme che porta luce e speranza all’umanità per un 2021
che, tutti ci auguriamo, porti ad un ritorno alla nuova
normalità, dove non rinunceremo a ritrovarci e a vivere
in maniera comunitaria.

COMMERCIO LEGNAMI SEGHERIA

SCAPIN
s.n.c.
Travatura massiccio,
bilama e lamellare

In tutto ciò la Lista Roberto Sette Sindaco si propone di
agire come opposizione responsabile, vicina ai bisogni
delle persone e facendo così proposte nel solo interesse
della nostra Città con la lealtà, la schiettezza e la cocciutaggine che ci contraddistinguono.
Concludiamo facendo gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti voi, consapevoli che, anche se
non potremo essere vicini fisicamente, lo saremo sicuramente in spirito.

BEDIN GUIDO
riparazione
pompe ed iniettori
RIPARAZIONE
POMPE INIEZIONE
E INIETTORI
ANCHE COMMON-RAIL
E DIAGNOSI ELETTRONICA

SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)
Via Trento Trieste, 49
Tel. 0445 671665
segherialegnamiscapinsnc@gmail.com

Via Colleoni, 20 - MOLINA DI MALO (VI)
Cell. 392 9097567 - off.bedinguido@gmail.com
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Ceramica
San Vito

di G.B. Cortiana & C. s.a.s.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN MARMO
CERAMICA - MOQUETTES - PARQUETS
ARTICOLI SANITARI PER BAGNO E CUCINA
PORCELLANE - RUBINETTERIE - IMPORT/EXPORT
STUFE A PELLET E TERMOCAMINO Sede: 36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)
Via S. Gaetano, 17 - Cell. 348 2655683
Tel. e Fax 0445 671701
ceramicasanvito@libero.it
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SPECIALISTI NELLA RIABILITAZIONE DEL GINOCCHIO
Chiama
•visita specialistica ortopedica
per un appuntamento
•ginnastica preoperatoria
0445 560966
•riabilitazione post chirurgica

•rieducazione funzionale in piccoli gruppi
•allenamento funzionale per il ritorno allo sport
MARANO VICENTINO - VIALE EUROPA, 17/B - DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9.00 ALLE 20.00 - INFO@CENTROJOVIS.IT - WWW.CENTROJOVIS.IT
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CENTRO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
Via Garibaldi, 20 - 36034 Malo (VI) - Tel. 0445 607130
info@setif-tecnologia.com - www.setif-tecnologia.com

Lavori in quota e spazi confinati a 360°: il luogo giusto
dove creare al meglio l’ambiente di lavoro.

SETIF. La nostra esperienza, da sempre, al tuo servizio!
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Il Wine Shop, in cantina.
Vitevis Cantine. Un gruppo con più di 2800 ettari di vigneti,
oltre 1350 soci viticoltori, tanta esperienza e passione per l’uva.
Produttori di vini fermi, frizzanti e spumanti di qualità, da oltre 70 anni.
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Oltre 50 tipologie di vini e prodotti Veneti
in un unico Punto Vendita

SaporiValleogra - Malo (VI) - Via Pasubio 13 - SP 46 - tel. 0445 602087
lunedì - venerdì 8:30-12:00 / 15:00-19:00 - sabato 8:30-12:30-15:00-19:00
www.saporivalleogra.it | www.cantinavalleogra.com | www.vitevis.com
Altri punti vendita Vitevis Montecchio Maggiore | Gambellara | Castelnuovo del Garda
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